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PROGRAMMA
giovedì 13 novembre 2008
ore 20.30: Concerto del “Coro Lirico G.
Puccini di Venaria Reale” presso la Cappella di S. Uberto della Reggia, repertorio
di musiche di Verdi, Puccini, Beethoven,
Rossini. A seguire: percorso in Galleria
Grande e spettacolo del Teatro d'Acqua
della Fontana del Cervo nella Corte
d'onore.
(ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, previo ritiro coupon presso la biglietteria del Teatro della Concordia di corso Puccini - tel. 011 4241124)
sabato 15 novembre 2008
ore 10.00: inaugurazione dei lavori per la
realizzazione dei percorsi tattili per ipovedenti nei pressi della Stazione dei treni
di viale Roma
ore 11.30: inaugurazione del cantiere per
la realizzazione della nuova Biblioteca Civica presso l'ex Caserma G. Beleno di via
Verdi
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domenica 16 novembre 2008
ore 10.45: Fanfare di Vènerie in piazza
dell'Annunziata nel Centro Storico, con
l'Equipaggio della Regia Venaria, suonatori di corno da caccia - Associazione Percorsi
ore 11.15: Messa di S. Uberto presso
l'omonima Cappella della Reggia con
l'Equipaggio della Regia Venaria, suonatori di corno da caccia - Associazione Percorsi
In occasione dell'inaugurazione della sede
del Comitato di Quartiere Gallo Praile:
dalle ore 9.30: giochi e animazioni di strada, esibizione della “Banda Musicale Giuseppe Verdi di Venaria Reale”
ore 14.30: animazioni ed attività di artisti di
strada; inaugurazione della sede del Comitato di Quartiere Gallo Praile

Aggiornamenti
e maggiori dettagli:
www.comune.venariareale.to.it
Da martedì 11
a domenica 16 novembre
la Cappella di S. Uberto
sarà liberamente accessibile
al pubblico da
piazza della Repubblica
negli orari di apertura della Reggia.

UNA TRASFORMAZIONE REALE

ALL’INTERNO...
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AL CONCORDIA
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POINT

OPERATIVA
LA FONDAZIONE
VIA MAESTRA

Editoriale
Anche questo numero si apre con la programmazione di più eventi cittadini. Verrebbe voglia di dire Venaria non sta mai ferma, se non fosse
che è uno slogan già usato dalla vicina città di Torino. Però è questa
l'atmosfera che si respira oggi. Fino ad alcuni anni fa bisognava emigrare nel capoluogo per seguire spettacoli da prima pagina di giornale, e in paese, onestamente, oltre alle feste patronali non accadeva nulla, o poco. Si, grazie alla Reggia, obietterete voi. Ma è stato proprio
questo il motore propulsore che ha messo in moto il rinnovamento.
Non a caso quest'anno la città e la Reggia celebrano, per la prima volta insieme, la ricorrenza di Sant'Uberto. E' come abbiamo scritto nel
titolo di copertina, un sorta di anno zero, l'inizio di un fidanzamento
ufficiale tra il complesso sabaudo e la città che lo ospita, tant'é che sono previste inaugurazioni di cantieri ed eventi squisitamente cittadini uniti alla celebrazione di Sant’Uberto. Ma le novità non sono finite
qui. L'Amministrazione comunale ha dato vita alla Fondazione Via
Maestra, oggi operativa, che avrà l'arduo compito di far crescere il settore cultura sul nostro territorio. In tempo di crisi la cultura, generalmente è tra i primi settori ad essere finanziariamente ridimensionato.
Spesso non ci si rende conto che rappresenta, ai nostri giorni, un fattore economico di crescita, oltreché di prestigio, se è in grado di chiudere circoli virtuosi tra domanda e offerta. Auguriamo al Presidente
ed ai suoi collaboratori la migliore riuscita. Chiudendo vi do appuntamento al prossimo numero pre-natalizio che, da consuetudine, uscirà
in formato Magazine prevedendo articoli di approfondimento.
O. Berg.

Intervento del Sindaco
Ascolto,
solidarietà e cambiamento
La crisi economica non la si trova soltanto nei titoli dei giornali, purtroppo la si tocca
con mano ogni giorno, anche a Venaria. Sono tanti i cittadini che vengono a parlarmi
delle loro difficoltà legate al lavoro: i ragazzi che non lo trovano e gli adulti che temono
di perderlo o che lo hanno già perso e rischiano di non riuscire più a far fronte al (crescente) costo della vita: il mutuo, l'affitto, le bollette, le spese per la scuola e
l'università dei figli. Come primo passo per fronteggiare questa nuova fase così critica e delicata, ho chiesto
subito un colloquio con i direttori delle banche di Venaria, affinché mi tengano costantemente informato sulla situazione generale. Se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare, infatti, siamo pronti a rinunciare a
qualche opera, seppur necessaria, per intervenire a sostegno delle famiglie venariesi in difficoltà. Lo faremo
anche se il nostro Comune, come del resto tutti i comuni italiani, è stato taglieggiato dal Governo Berlusconi
che ha abolito l'Ici anche per le case molto grandi (non facendo cioè alcuna distinzione tra poveri e benestanti) senza restituire i soldi necessari ai comuni per i servizi essenziali. Ci mancano 600 mila euro sul bilancio
2008. E, nonostante le promesse, è probabile che non arrivino: ormai siamo a dicembre…Nonostante ciò, non
rinunceremo ad aiutare le famiglie bisognose e a pensare che, anche in tempi di crisi, non è bloccando
l'iniziativa pubblica che si risolvono i problemi dell'economia. La storia ci insegna proprio il contrario e tutti
quelli che negli ultimi trent'anni hanno predicato contro l'intervento pubblico, oggi chiedono che con i soldi
degli Stati (cioè di tutti noi) si salvino le banche private e le ricchezze azionarie: pessimo esempio di governo,
oltre che di coerenza… Fronteggiare la crisi, per il Comune di Venaria non vuol dire interrompere gli importanti cambiamenti avviati: penso alla sistemazione delle strade, alla nuova biblioteca, all'intervento per ristrutturare e migliorare le scuole per i nostri figli, agli investimenti in energia pulita, ma anche per la cultura e il turismo che possono creare nuovi posti di lavoro, in controtendenza rispetto alle crisi industriali. Tutto questo può aiutare la ripresa economica con opere utili ai cittadini. Senza dimenticare mai chi ha bisogno,
chi rischia di rimanere indietro. Non c'è contraddizione nel coniugare innovazione e solidarietà. Anche se la
strada è lunga e in salita, noi ci stiamo provando e nutriamo la speranza di riuscirci. Insieme.
Il Sindaco
Nicola Pollari

FESTA DI SANT’UBERTO
Da martedì 11 a domenica 16 novembre accesso libero
alla Cappella di S. Uberto, dove il 16 sarà celebrata la Messa
L'Amministrazione comunale, d'intesa con il Consorzio La Venaria
Reale che gestisce la Reggia ed in collaborazione con la Fondazione culturale Via Maestra, ha voluto ideare un grande evento celebrativo ricorrente negli anni tale da sancire il rapporto stretto tra
la città e la sua Reggia, individuandolo a ridosso del periodo della
commemorazione di S. Uberto che cade il 3 novembre. S. Uberto
è il patrono dei cacciatori, alla sua ricorrenza sono legate trazioni
e antichi rituali propri della Venaria, anzi la nascita stessa di Venaria si deve alla pratica venatoria che si svolgeva appunto in questo
territorio fin dal XVII secolo. A S. Uberto, inoltre, è dedicata la
Cappella della Reggia realizzata, a differenza di altre chiese di castelli o palazzi reali, con l'ingresso principale rivolto verso il borgo
cittadino e dunque accessibile dalla comunità: questo, parrebbe,
per una disposizione di Papa Clemente IX Rospigliosi che, donando le reliquie di S. Uberto martire al duca Carlo Emanuele II, prescrisse che le stesse fossero esposte al culto non solo della corte
ma anche della popolazione. L'edizione della Festa di S. Uberto di
quest'anno sarà una sorta di “numero zero” comprendente anche
importanti iniziative ed inaugurazioni della città. Per le ricorrenze
successive, l'Amministrazione comunale intende arricchire ulteriormente il programma con il coinvolgimento diretto delle varie
associazioni locali e del Consiglio Comunale dei Ragazzi. La Messa
di S. Uberto sarà celebrata eccezionalmente domenica 16 novembre, mentre nei prossimi appuntamenti il giorno 3 novembre
(se cadrà di domenica) oppure la domenica immediatamente successiva a tale data.
Andrea Scaringella
Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale
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SANT’UBERTO E LA VENARIA REALE
3 novembre 1672, Amedeo di Castellamonte così scrive nel suo volume dedicato alla Venaria: «Tutti gl'anni il giorno di S. Uberto festivo per li Cacciatori, [il duca] fa la Caccia, e
l'assemblea più solennemente qui nella Venaria Reale, ma in quest'anno è stata veramente Reale. […] Comparvero […] tutte queste dame superbamente vestite con habiti acconci
al cavalcare, con peruche bionde, e capelli con vaghe piume in capo [che] sentita la messa
solennemente cantata con musica andarono a pranzo [servito] nella gran Sala del Palazzo
ad una tavola ovata fra un armonioso strepito di Trombe, Musette, e Violoni […].
Nell'istesso tempo furono serviti in altri appartamenti cento, e più Cavaglieri, e sotto a' portici del primo Cortile erano pur disposte altre dodeci tavole per li Officiali, per le guardie,
per Cacciatori, per garzoni, e per staffieri, tutte guarnite d'esquisite vivande. Finito il pranzo, montarono tutti a Cavallo guarniti quelli delle Reali Altezze, e delle Dame di quantità di
nastri di vaghi colori e di ricche gualdrappe, e s'incaminarono alla caccia [per ritornare] sul
far della notte al Palazzo, ove dato principio a nuovo ballo, e indi a più lauta cena, se ne
montarono dopo quella alla Sala del Teatro, ove fu rappresentato un bellissimo Dramma
Musicale con Machine, […] e quello finito con la notte finirono anco le solennità del giorno di
S. Uberto». Erano le solennità, gli sfarzi e le magnificenze di un rituale al quale i venariesi
stessi partecipavano per fornire supporto e logistica alla corte ducale, ottenendo in cambio
esenzioni da tasse e gabelle di vario tipo. L'agiografia del personaggio Uberto, per altro,
sconfina nella leggenda: nominato vescovo di Tongres-Maastricht agli inizi dell'VIII secolo,
è rappresentato dalla tradizione come un ardimentoso
missionario, evangelizzatore degli ultimi pagani che vivevano nei boschi esistenti ai confini della sua diocesi,
nel Bramante meridionale e nelle Ardenne. Uno dei più
noti racconti dell'epoca, riferiti poi alla sua figura, riporta un curioso episodio: mentre Uberto era intento
a cacciare in una foresta durante il giorno del Venerdì
Santo, gli apparve un cervo che portava un crocifisso
tra le corna; in quel momento udì una voce celeste che
lo invitava a rinunciare ai piaceri del mondo, ed Uberto
si sarebbe poi ritirato per penitenza proprio in quella
foresta. Alla Venaria Reale non poteva mancare un edificio sacro dedicato a questo Santo, patrono dei cacciatori: la settecentesca cappella adiacente al complesso della Reggia, capolavoro indiscusso di Filippo
Juvarra, riportata agli antichi splendori grazie
all'intervento congiunto della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e della Regione Piemonte.
A. Scari.

Gestione, sviluppo e valorizzazione
delle attività culturali del territorio

Settore
Comunicazione

OPERATIVA LA FONDAZIONE CULTURALE VIA MAESTRA
tribuire insieme ad un progetto, condiviso e di
qualità, di Scuola Civica Musicale. Il museo della
cultura materiale, della storia di Venaria e della
sua gente sarà il luogo della conservazione ed
elaborazione della memoria storica. Sarà un museo da costruire con la partecipazione dei cittadini attraverso la raccolta di immagini, testimonianze, interviste.
La denominazione “Via Maestra”, nome originario dell'odierna via Mensa, assume valori simbolici: vuole sottolineare il legame stretto che deve unire la Reggia e tutto il suo complesso alla città; vuol sottolineare che “Maestra” è la via privilegiata per promuovere la cultura sul e per il territorio. «Il modello di sviluppo della Reggia va riproposto in città - dichiara il Sindaco, Nicola Pollari - è una sfida da vincere se vogliamo che il nostro destino di borgo si trasformi in città. La cultura, la formazione professionale e l'attenzione
per l'ambiente possono essere gli strumenti adatti per fare il salto di qualità. La strategia che portiamo avanti come Amministrazione è duplice.
Da una parte la collaborazione con le istituzioni
che sovrintendono al bene Reggia, dall'altra vogliamo lavorare anche per esserne indipendenti.
La città - conclude Pollari
- deve partire dal proprio
patrimonio culturale e
coinvolgere tutte le generazioni, soprattutto i giovani, che operano sul
proprio territorio». Lo
spazio che si vuole dare
ai giovani e alle associazioni del territorio è ben
esplicitato dallo Statuto.
Spiega il Presidente Giorgio Vincenti «non intendiamo sostituirci alla progettazione delle associa-

zioni, ma valorizzarla. Miriamo ad individuare
l'emergere di sinergie e ad armonizzare le attività in un insieme che promuova il buon gusto e la
qualità. Per i giovani vorremmo spazi da protagonisti, perché siano considerati risorse, quali
realmente sono, della società di oggi e di domani. Sarà necessario creare le condizioni di un dialogo e di una collaborazione costanti nel tempo,
promuovendo il loro inserimento responsabile,
attivo e creativo nelle attività delle associazioni e
delle istituzioni e promuovendo inoltre la nascita
di istituzioni di qualità nella gestione del tempo
libero. Vogliamo costruire un rapporto di collaborazione con le scuole che porti a proposte da inserirsi nell'attività dell'anno scolastico come elemento di arricchimento dell'offerta formativa».
La Fondazione promuove “il dialogo fra le culture
nell'ambito di progetti finalizzati all'educazione
alla pace, alla solidarietà e all'integrazione”. La
cultura è apertura, dialogo ed incontro, capacità
d'accoglienza, rispetto dei valori condivisi. Il riferimento alla nostra Costituzione e alla Dichiarazione universale dei diritti umani è fin troppo evidente.
O.Berg.

Venaria, città reale
Fotografie di Ornella Orlandini
Introduzione di Nicola Pollari
Sindaco di Venaria
Prefazione di Andrea Bajani
pp. 96
EGA Editore
Un omaggio alla città di Venaria Reale.
Gli scatti di una giovane fotografa di Venaria, il suo
sguardo attento su un territorio in trasformazione,
sulla città "reale" che vive accanto alla Reggia.

VERA SERVIZI:
UNA SOCIETÀ AL SERVIZIO DEI VENARIESI
Vera servizi è una s.r.l. del Comune di Venaria Reale,
una cosiddetta società in house, attraverso la quale alcuni importanti servizi di pertinenza dell'Amministrazione
comunale vengono esternalizzati, cioè effettuati tramite
una società esterna, che essendo però di proprietà del
Comune, può essere controllata dallo stesso. I servizi
che il Comune di Venaria effettua attraverso Vera servizi
comprendono la gestione dei servizi cimiteriali, la manutenzione degli edifici di proprietà dell'Amministrazione,
del verde pubblico, delle strade che insistono sul territorio venariese, della segnaletica orizzontale (strisce etc.)
e verticale (segnali, cartelli, semafori), dell'illuminazione
pubblica e l'attuazione del piano energetico.
L'affidamento di tutti questi servizi nevralgici ad una società in house, consente di gestire gli stessi con maggiore flessibilità, cioè senza la complessità burocratica propria delle pubbliche amministrazioni, ottenendo un servizio più celere e qualitativamente migliore ad un minor
costo. Siccome la società, come è prevedibile, ha un costo proprio di gestione, prevedendo un Consiglio di
Amministrazione e delle figure direzionali, nonché dei dipendenti amministrativi e degli operai, la stessa si è impegnata ad effettuare almeno il 30% dei lavori al proprio interno cioè con il proprio personale. Ciò comporta
un risparmio di spesa che copre gli oneri derivanti dalla

gestione della Società. A tale fine sono state assunti a
tempo indeterminato 8 operai, un geometra e
un’impiegata che si aggiungono ai cinque operai e al geometra del Comune in distacco. Nei vari settori si è cercato di razionalizzare il servizio. Ad esempio dovendo
occuparsi della manutenzione del verde pubblico e della
gestione della segnaletica verticale, la società oltre a
provvedere a potare gli alberi , agli sfalci e alla sistemazione di segnali, ha ritenuto opportuno procedere
ad un rilievo complessivo di questi ultimi e ad uno studio quantitativo e qualitativo del verde pubblico della città al fine di poter evitare segnali ambigui e contraddittori e sfalci del verde inutili o intempestivi. Lunghissimo
è l'elenco delle manutenzioni effettuate sugli stabili comunali (scuole, palestre, caserme, uffici comunali, centri sociali), degli interventi effettuati sulle strade ed in occasioni di eventi culturali. Nell'ambito della gestione dei
servizi cimiteriali si è ottenuto l'apprezzabile risultato di
coniugare l'efficienza degli operatori con la sensibilità degli stessi. Un discorso a parte meritano i progetti che la
Società ha avuto il compito di realizzare. In particolare
Venaria può finalmente disporre di pannelli fotovoltaici
in due scuole: la Don Milani e la Gramsci, tali impianti,
realizzati dalla società Vera nell'ambito del progetto
Urban, consentono di soddisfare le necessità di corrente

Visite guidate al Centro Storico di Venaria
e nuove formule di abbonamento
per gli ingressi al complesso della Reggia
Sollecitate dal Sindaco Nicola Pollari e richieste
anche dai turisti che sempre più numerosi arrivano a Venaria (in un anno di apertura della
Reggia si sono registrate quasi 950.000 presenze), prossimamente saranno attivate visite
guidate specifiche per il Centro Storico cittadino, in aggiunta a quelle ormai collaudate per la
Reggia ed i Giardini: la gestione e la programmazione sarà a cura dell'organizzazione del
Consorzio La Venaria Reale. Sempre richiesta

dal Sindaco e concordata con il Consorzio, è anche
imminente l'istituzione di abbonamenti e formule
agevolate per l'accesso al complesso della Reggia
che verranno proposte ai cittadini di Venaria.
Informazioni e dettagli presto on-line su:
www.lavenariareale.it
tel. 011 4992333
A. Scari.

elettrica delle scuole e nel contempo di vendere all'Enel
l'energia prodotta in eccesso, con un prevedibile beneficio economico per la città. E' stato realizzato sempre ad
opera della società un progetto preliminare per il teleriscaldamento, progetto che è stato consegnato all'Ufficio
Tecnico del Comune e che una volta realizzato consentirà un notevole risparmio di denaro per i cittadini che verranno allacciati alla rete. Un altro progetto che è in fase
di realizzazione è quello della costruzione di un capannone che possa servire non solo come magazzino alla
Società ma che possa anche dare ospitalità alla Protezione Civile, alla Croce Verde, alle varie associazioni venariesi e ai Vigili del fuoco che finalmente potranno disporre di una sede correttamente ubicata. Infine è in fase di studio la realizzazione di un forno crematorio per
la città di Venaria e comuni limitrofi che verrebbe ad inserirsi nei progetti di ampliamento del cimitero stesso.
In conclusione, Vera Servizi è una società flessibile, con
forti professionalità all'interno, estremamente operativa, che può consentire alla Città il salto di qualità necessario se si è depositari di beni turistici e culturali come La Reggia. L'Amministrazione ci ha dato fiducia e noi
cercheremo di essere all'altezza dei compiti demantatici.
Il Presidente
dott. Marco Barbieri

L'Orlando Film, con il sostegno di Film
Commission Torino Piemonte, ha ottenuto il patrocinio della città di Venaria Reale, per la realizzazione di uno spot pubblicitario della Sony che avrà diffusione internazionale. Sono richieste 7/800 comparse, che saranno selezionate dando
priorità ai residenti venariesi. Per chi volesse saperne di più, a breve, nel centro
storico, manifesti pubblicizzeranno nel
dettaglio l'iniziativa (luogo delle riprese,
tempi). Inviare foto, nome e n. tel. a sarapatti.casting@gmail.com con oggetto: Venaria.
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La Fondazione “Via Maestra” è una fondazione di
partecipazione per la cultura. È aperta al contributo, in denaro o in attività, di partecipanti sostenitori, cittadini privati o enti ed associazioni;
opera senza scopo di lucro. Ne è socio fondatore
la Città di Venaria Reale, rappresentata dal Sindaco Nicola Pollari, il Presidente è il prof. Giorgio
Vincenti. “Persegue le finalità di gestione, sviluppo e valorizzazione delle attività, delle strutture
e degli organismi museali, teatrali e culturali … e
opera per accrescere la formazione culturale delle persone”. L'attuale amministrazione ha ritenuto la fondazione lo strumento più adatto per
valorizzare le risorse umane della città ed ottimizzare le risorse economiche nella realizzazione di importanti progetti come la Scuola Civica
Musicale, il museo della cultura materiale, della
storia di Venaria e della sua gente, cui presterà i
suoi spazi l'ex cinema Dante di piazza Annunziata. Le attività culturali già esistenti come la programmazione del Teatro della Concordia e la futura gestione della nuova biblioteca civica confluiscono naturalmente nella nuova fondazione.
Obiettivo della fondazione è creare le condizioni
affinché i cittadini abbiano sempre più la possibilità e la voglia di fruire delle proposte culturali e
di esserne attivi promotori.
Il Teatro della Concordia offre un cartellone ricco, vario e di qualità. L'aumentato afflusso per le
prenotazioni è chiaro segno del gradimento del
pubblico. La nuova Biblioteca offrirà condizioni
ideali per avvicinare al piacere della lettura bambini, giovani, adulti anziani. Consentirà l'accesso
ai mezzi multimediali. Fornirà occasioni per incontri, dibattiti, mostre. Sarà strumento di attenzione alla vita della società attuale. Le realtà
musicali estremamente vive e valide di Venaria,
coordinate dalla Fondazione, potranno, forti della loro esperienza sul piano della formazione e
della divulgazione di una cultura musicale, con-

ENARIA

Associazioni e giovani i punti di forza,
ma vuol dire anche biblioteca, teatro, museo civico e scuola di musica
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Settore Istruzione

Dal 1 settembre 2009 entrerà in vigore
la sperimentazione del maestro unico
nel ciclo della scuola elementare
con una riduzione delle ore di lezione

DECRETO SCUOLA,
Il maestro unico preoccupa
I dirigenti scolastici venariesi
Il decreto scuola varato dal Governo ed approvato dalla Camera il 7 ottobre scorso, rischia di incidere pesantemente sulla scuola pubblica nella Reale. La legge, che prevede il ritorno del maestro unico in forma
sperimentale nelle classi prime elementari dal prossimo anno scolastico, e la riduzione da 40 a 24 ore settimanali di lezione, “avrà un effetto deleterio per la qualità del servizio offerto”, afferma il coordinamento dei
dirigenti scolastici venariesi, preoccupato soprattutto
per le ore di lezione che verranno sottratte a quelle materie fondamentali nel primo ciclo di studi.Una preoccupazione che, se avvertita dai responsabili dei diversi
circoli didattici, non tarderà a farsi sentire anche sulle
famiglie venariesi. In attesa che gli applicativi del decreto vengano predisposti, e che quindi si possano valutare con efficacia le ripercussioni di questa ennesima riforma della scuola, qualche dato può dare l'idea
degli effetti che a Venaria si farebbero maggiormente sentire.Dei
1542 alunni iscritti nelle scuole elementari della città, 1402 frequenSCUOLE
tano il tempo pieno, il 90%. Un servizio che il drastico taglio di ore preElementare De Amicis
visto dal decreto rischia di smanElementare 8 Marzo
tellare. Anche se il decreto preve- Elementare Di Vittorio
de di tener conto delle esigenze del- Elementare Gramsci
le famiglie per una più ampia arti- Elementare Romero
colazione del tempo scuola, il timo- Elementare Rigola
re, ormai sempre più diffuso, è che Materna De Amicis
questo avverrà a carico delle già Materna Don Sapino
magre risorse degli enti locali. «La Materna Boccaccio
scuola italiana ha certamente biso- Materna Gramsci
gno di una riforma - afferma Materna Rodari
l'assessore alle Politiche Educative Materna Andersen
Valeria Galliano - , tanto è vero che Materna Disney
nelle ultime legislature ogni mini- S. Media Lessona
Succur. Lessona
stro in carica ci mette mano, con la
S. Media Don Milani
conseguenza che non vengono gaSuccur. Don Milani
rantiti ai processi educativi quegli Elementare Barolo
elementi indispensabili per la loro Materna Altessano
continuità e certezza. Anche se par- Materna Buridani
tire dalle elementari che funziona- Materna Don Tonus
no bene, stante i risultati compara- Liceo Juvarra

ti con quelli internazionali, appare
piuttosto singolare. Continuo a credere in ogni caso
che la via del decreto per regolare
la materia sia stata e sia sbagliata continua Galliano - e dobbiamo ringraziare i movimenti spontanei di docenti e genitori
che hanno avuto la forza di far uscire dal Parlamento i
testi che si stavano approvando, spingendo tutti a conoscerli a fronte di una informazione assolutamente
non veritiera su quanto sta scritto nei provvedimenti
stessi. Grazie a questo movimento oggi forse si può iniziare a discutere. Perché a questa legge dovranno seguire altri provvedimenti e regolamenti attuativi. E cer-

tamente l'attenzione e la consapevolezza di tutta
l'opinione pubblica sarà a questo punto maggiore. In
Piemonte il problema conclude - non è ampliare il
tempo pieno, quanto piuttosto mantenerlo, visto che
gli alunni che ne fruiscono sono il 90% degli iscritti. Se
dunque alle tante parole spese a difesa del tempo pieno anche dal Governo e dai suoi rappresentanti si vorranno far seguire i fatti , difendere l'esistente sarà
l'obiettivo da perseguire».
G.Ruff.

PROSPETTO EDIFICI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2008/2009
NUMERO
AULE E
LABORATORI
19
12
20
20
12
15
3
4
3
9
11
6
6
12
16
36
10
8
8
3
3

Progetto POLIS,
la qualifica e il diploma
arrivano con il serale
All'Istituto di Istruzione Superiore Russell-Moro sta per iniziare il progetto POLIS, per il conseguimento del diploma di ragioneria e di una
qualifica nel settore contabile. Il percorso ha la durata di tre anni,
progettato e gestito in collaborazione tra la scuola superiore,
l'Agenzia Formativa Casa di Carità Arti e Mestieri di Venaria Reale e il
Centro Territoriale Permanente Saba di Torino. Si possono raggiungere due possibili traguardi finali: la qualifica professionale di
Operatore di Contabilità Generale, nel secondo anno, e il Diploma di
Ragioniere Amministrativo, nel terzo. E' rivolto a tutti coloro che hanno compiuto i 18 anni e si svolgerà in orario serale presso l'IIS
Russell-Moro in Corso Molise 56 a Torino. Le iscrizioni si possono effettuare presso l'IIS Russell-Moro, il Centro Ctp Saba di Via
Lorenzini 4 a Torino e la Casa di Carità Arti e Mestieri in Via Amati
134 a Venaria Reale.

Ulteriori informazioni
telefonare ai numeri
800/901163 - 011/2745588
in orario 8.00 13.00/14.00-17.00;
Segreteria dell'IIS Russell-Moro
011/733160
Segreteria del CTP Saba
011/296470.
Vitt. Bill.

NUMERO
CLASSI
12
11
16
13
10
10
3
3
3
3
6
3
2
8
14
18
6
3
5
3
30

di cui a
TEMPO
MODULARE
6

di cui a
TEMPO
PIENO
12
5
16
13
10
10
3
3
3
3
6
3
2

8
14

6
3
3

NUMERO
BAMBINI
TEMPO
MODULARE
140

4
4
3

NUMERO
BAMBINI
TEMPO
PIENO
280
103
358

75
75
72

TOTALE
BAMBINI
280
243
358
253
180
228
79
79
75
70
160
74
51
181
289
421
132
144
96
144
84
781

TOTALE
PARZIALE

TOTALE
GENERALE

881
1542
661

233
588
355

470
1023
553
144
96
144
84

144
324
718

IL COMITATO DI QUARTIERE GALLO PRAILE
HA UNA NUOVA CASA
Si inaugurerà il 16 novembre la nuova sede del comitato di quartiere Gallo Praile, una struttura in legno che sorge di fronte alla
chiesa di Santa Gianna Beretta Mollo, proprio nel giardino del
quartiere. «Non possiamo che ringraziare il Sindaco e la Giunta
per questa opera - commenta il presidente del comitato di quartiere Antonio Ferri - Questo quartiere è stato in passato solo sfiorato dall'ondata di rinnovamento che ha investito città. Ora con
l'edificazione della nuova scuola materna e con questa sede, il
quartiere si anima e migliora». Un'opera attesa dal comitato,
che potrà disporre di una sede idonea ed accogliente per continuare ad esercitare la sua preziosa funzione.
«L'Amministrazione crede fermamente nei comitati di quartiere - afferma l'Assessore alla Partecipazione
ed ai Quartieri, Vincenzo Russo -. Il nostro prossimo obiettivo sarà quello di verificare e modificare il regolamento affinché si potenzi la funzione consultiva dei comitati, che devono configurarsi sempre più come
strumento fondamentale per far conoscere l’attività amministrativa ai cittadini e per far giungere tempestivamente all'Amministrazione i bisogni e le richieste della città».
G.Ruff

TOTEM INTERNET POINT
Prosegue il progetto di comunicazione multimediale.
I primi due totem internet point sono stati posizionati presso l'Urp del Comune e l'Uffico Pagamenti dell'Asm Venaria al Centro Commerciale i Portici.
E' possibile consultare gratuitamente una serie si siti web protetti, tra cui
www.venaria.tv,
www.comune.venariareale.to.it,
www.asmvenaria.it,
www.teatrodellaconcordia.it,
www.lavenaria.it,
www.realfestival.it,
www.bicincomune.it.
Verranno prossimamente aggiunti www.cissa.it, e il sito web della nuova Asl di
pertinenza, la AslTo3, il sito della Fondazione “Via Maestra” e lo sportello sociale
della Provincia di Torino consultabile all'indirizzo
www.provincia.torino.it/sportellosociale.
Vitt.Bill.

a cura della
Fondazione Via Maestra

STAGIONE 2008/2009
Venerdì 14 novembre 2008 ore 22.00

Venerdì 20 febbraio 2009 ore 21.00

CAPAREZZA in “Le dimensioni del mio caos”
Ingresso: Prezzo unico €.13,00 + Prev.

Mercoledì 26 novembre 2008 ore 21.00
CASA DI BAMBOLA
(l'altra Nora)
da Henrik Ibsen
con Lunetta Savino
e con Paolo Bessagato, Riccardo Zinna,
Salvatore Landolina, Carlina Torta, Barbara Bedrina
regia di Leo Muscato
TEATRO STABILE DELLE MARCHE - LEART TEATRO
Ingresso: Intero €.15,00 + Prev. - Ridotto (*) €.13,00 + Prev.

Mercoledì 3 dicembre 2008 ore 21.00
GOMORRA
adattamento teatrale di Roberto Saviano e Mario Gelardi
con Ivan Castiglione, Francesco Di Leva, Antonio Ianniello,
Ernesto Mahieux, Peppe Miale, Adriano Pantaleo
musiche di Francesco Forni
video di Ciro Pellegrino
regia di Mario Gelardi
MERCADANTE - TEATRO STABILE DI NAPOLI
Ingresso: Intero €.15,00 + Prev.
Ridotto (*) €.13,00 + Prev.

Domenica 7 dicembre 2008 ore 18.00
DON CARLO
di Giuseppe Verdi
Opera in quattro atti.
Direttore
Daniele Gatti
Regia e scene
Stéphane Braunschweig
Scenografo collaboratore
Alexandre de Dardel
Costumi
Thibault van Craenenbroeck
Luci
Marion Hewlett
Ingresso: Intero €.12,00 - Ridotto (*) €.10,00

Venerdì 12 dicembre 2008 ore 21.30
PINO & GLI ANTICORPI Live in TokyoOre
Ingresso: Intero €.15,00 + Prev. - Ridotto (*) €.13,00 + Prev.

Sabato 17 gennaio 2009
VIAJE
progetto e supervisione di Antonella Usai
con Elisa Diaz, Elena Picco, Angela Placanica, Antonella Usai
pittura di Subodh Poddar
ASSOCIAZIONE N.A.D.
Ingresso: Intero €.15,00 + Prev. - Ridotto (*) €.13,00 + Prev.

Martedì 27 gennaio 2009 ore 21.00
Se Questo E' Un Uomo (per il Giorno della memoria)
Gruppo Sperimentale Di Teatro Storico - Liceo Juvarra Di Venaria Reale
Dramma In Due Atti - Da Primo Levi
Adattamento E Regia Di Domenico Renna
Con Alessandro Armocida,Francesca Carera,Alessandro Petullà,Corrado Rubino
Ingresso: Intero libero

Sabato 31 gennaio 2009 ore 21.30
DADO
Onesto ma non troppo
con la collaborazione di Mario Scaletta
Ingresso: Intero €.15,00 + Prev. - Ridotto (*) €.13,00 + Prev.

Sabato 7 febbraio 2009 ore 21.00
NERI MARCORE' in “Un certo signor G”
Teatro dell'Archivolto
in collaborazione con la Fondazione Giorgio Gaber
dall'opera di Giorgio Gaber e Sandro Luporini
con Neri Marcorè
al pianoforte Silvia Cucchi e Vicky Schaetzinger
elaborazione musicale Paolo Silvestri
scene e costumi Guido Fiorato
luci Aldo Mantovani
regia Giorgio Gallione
assistente alla regia Giovanni Badino
direttore di scena Fabrizio De Sanctis
Ingresso: Intero €.25,00 + Prev. - Ridotto (*) €.22,00 + Prev.

Domenica 15 febbraio 2009 ore 21.00
LEZIONI AMERICANE
di Italo Calvino
con Giorgio Albertazzi
regia di Orlando Forioso
ROMA SPETTACOLI s.r.l.
Ingresso: Intero €.15,00 + Prev.
Ridotto (*) €.13,00 + Prev.

oggiNEWS

Sabato 15 novembre 2008 ore 21.30
CHECCO ZALONE E Bend laiv Tur
Scritto da Luca Medici
Impianto scenico Giancarlo Sforza con i Mitili Ignoti
Ingresso: Intero €.20,00 + Prev. - Ridotto (*) €.18,00 + Prev.

ENARIA

MARCO PAOLINI E I Mercanti di Liquore
MISERABILI
Io e Margaret Thatcher
Testi di Andrea Bajani, Lorenzo Monguzzi,
Marco Paolini, Michela Signori
Musiche dei Mercanti di Liquore
(Lorenzo Monguzzi, Piero Mucilli,
Simone Spreafico)
Produzione Jolefilm
Ingresso: Intero €.25,00 + Prev.
Ridotto (*) €.22,00 + Prev.

Venerdì 27 febbraio 2009 ore 21.00
LA VEDOVA ALLEGRA
musica di Franz Lehár
libretto di Viktor Léon e Leo Stein
con Laura Bonfante, Mirco Gagino, Erica Sattin,
Massimo Marietta, Fulvio Trivero, Mario Arnoldi,
Laura Marocco, Eva Rossi, Andrea Bianchi,
Paolo Giuseppe Tanzi
e con il Coro, il Corpo di Ballo
e l'Orchestra della Compagnia Johann Strauss
Coreografie diAnnalisa Pautasso
Direttore Luigi Dominaci
Regia di Fulvio Trivero
COMPAGNIA “JOHANN STRAUSS” DI LAURA BONFANTE
Ingresso: Intero €.15,00 + Prev. - Ridotto (*) €.13,00 + Prev.

Giovedì 5 marzo 2009 ore 21.00
VIAGGIATORI DI PIANURA
Acque mobili
di Gabriele Vacis e Natalino Balasso
con Laura Curino, Natalino Balasso, Cristian Burruano, Lyiu Jin
scenofonia di Roberto Tarasco
scene di Lucio Diana
regia di Gabriele Vacis
A.T.A. s.r.l. - TEATRO REGIONALE ALESSANDRINO
Ingresso: Intero €.15,00 + Prev. - Ridotto (*) €.13,00 + Prev.

Sabato 7 marzo 2009 ore 21.00
LIVMODERN - nel ventre creativo
A cura della Compagnia Arkè Danza
Ingresso: Intero €.15,00 + Prev. - Ridotto (*) €.13,00 + Prev.

Giovedì 12 marzo 2009
RACCONTI IN MUSICA
con Gipo Farassino
G.F. TEAM S.A.S
Ingresso: Intero €.15,00 + Prev. - Ridotto (*) €.13,00 + Prev.

Sabato 28 marzo 2009 ore 21.00
LA PASSIONE SECONDO LUCA & PAOLO
di Luca Bizzari, Paolo Kessisoglu,
Michele Serra, Martino Clericetti
con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu
regia di Giorgio Gallione
POLITEAMA GENOVESE
Ingresso: Intero €.15,00 + Prev.
Ridotto (*) €.13,00 + Prev.

Il programma potrebbe subire variazioni
Pacchetti
Pacchetto** da 5 bigl. singoli da € 60,00 (sono obbligatori 2 titoli della stagione di prosa)
Pacchetto** da 7 bigl. singoli da € 77,00 (sono obbligatori 3 titoli della stagione di prosa)
Pacchetto** da 8 bigl. singoli da € 88,00 (sono obbligatori 3 titoli della stagione di prosa)
Pacchetto*** da 5 bigl. singoli € 55,00 Ridotto (*) (sono obbligatori 2 titoli della stagione di prosa)
Pacchetto*** da 7 bigl. singoli € 70,00 Ridotto (*) (sono obbligatori 3 titoli della stagione di prosa)
Pacchetto*** da 8 bigl. singoli € 80,00 Ridotto (*) (sono obbligatori 3 titoli della stagione di prosa)
** I Pacchetti possono essere composti da tutti gli spettacoli in cartellone ad eccezione
del concerto di Caparezza del 14 novembre 2008.
Per i seguenti spettacoli:
15 novembre cabaret con Checco Zalone
7 febbraio Un certo signor G con Neri Marcorè
20 febbraio Miserabili (io e Margareth Thatcher) con Marco Paolini e i Mercanti di liquore
RIDUZIONI
* Le riduzioni sui prezzi dei biglietti sono previste per tutti i residenti di Venaria Reale e
dei Comuni del Patto Territoriale Terre dell'Ovest (Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno,
Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale, Villarbasse), per
gli studenti fino a
25 anni, over 65 e per gruppi di almeno 10 persone.
Riduzione scuole (minimo gruppi da 10)
Per tutti gli spettacoli in cartellone organizzati con la Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte, speciale riduzione a €. 5,00 (il numero degli accessi varia a seconda della disponibilità) verrà accordata agli studenti possessori della Carta degli Studenti Io studio promossa dal Ministero della Pubblica Istruzione, per i Beni e Attività Culturali, dal Comitato Nazionale per l'Italia dell'UNESCO e dall'AGIS.
Gli abbonati al Teatro Stabile di Torino e i possessori della carta abbonamento Musei
Torino Piemonte, presentando l'abbonamento in biglietteria, hanno diritto
all'acquisto del biglietto a prezzo Ridotto (*) per tutti gli spettacoli in cartellone organizzati con la Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte.

Per informazioni:
Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria Reale - Tel. 011 424 1124
www.teatrodellaconcordia.it
Orari biglietteria:
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
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Così non va
Il porta a porta sta creando problemi in molte zone e i
costi sono esagerati. Il Sindaco per salvare la faccia
ha detto di voler uscire da Seta, ma è una messa in scena, l'ultima parola spetta all'ente Provincia di Torino
che non gli darà il consenso. Gli autovelox di C.so
Garibaldi continuano a mietere "vittime", sono circa
3 i milioni di euro incassati. Una legge dice che la metà andrebbero spesi per la viabilità cittadina, ma le
strade e i marciapiedi continuano a rimanere in condizioni pietose. E il nuovo ospedale? Gli hanno trovato un posto in via Don Sapino, ma sono sorti tre problemi, un vincolo della discarica nociva della Barricalla, un altro ambientale e la “preservazione"di una
specie di pipistrelli che nidifica da quelle parti! Ho

sempre sostenuto che quella zona non è adatta ad
ospitare un ospedale, troppo vicino alla discarica,
inoltre a Savonera si costruirà una centrale termoelettrica ad alto impatto ambientale vicinissima
all'ospedale e in via Druento sta per esser e ultimata
l'arena rock e lì non andranno certo a suonare i Casadei; distanza dall'ospedale 400/500 mt. Concederemo 10.000 mq. circa di ampliamenti alle ditte della
zona, capannoni per intenderci, così avremo un ospedale in una zona piena di fabbriche e di attività commerciali, geniale! Saremo l'unica Città che costruisce
un ospedale nella zona più disturbata e inquinata del
suo territorio. Sta poi per partire un piano di dismissioni (vendite) di parti della città, p.za Don Alberio-

Si al voto di preferenza
Così come a livello nazionale, anche nella nostra città, l'Udc è impegnata nella raccolta firme a favore del voto di preferenza. Già in occasione delle elezioni politiche, i cittadini sono stati privati
della possibilità di scegliere i loro parlamentari, scelta affidata esclusivamente ai leader di partito
che hanno il potere di compilare le liste e determinare così l'elezione dei parlamentari. Anche per
le prossime elezioni europee, è all'ordine del giorno nei lavori parlamentari, una proposta di revisione della legge elettorale che, eliminando del tutto le preferenze, escluderebbe la possibilità per
i cittadini di scegliere i propri eletti. L'iniziativa quindi che l'Udc ha intrapreso è finalizzata a rimarcare che l'esclusione del voto di preferenza dalle elezioni, è fortemente in contrasto con la costituzione italiana in cui viene espressamente indicato che la «sovranità appartiene al popolo”, oltre a consentire “tutti i cittadini di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Inoltre ci si dimentica che la democrazia rappresentativa è fondata sullo stretto e necessario rapporto tra eletto ed elettore. Chi vota, sceglie il proprio rappresentante, non perché viene imposto da qualcuno, ma perché ritiene possa essere più capace di un altro. L'eletto così, dovrà rendere conto ai propri elettori in base all'operato svolto e se
questi ultimi non fossero soddisfatti, nella tornata elettorale potranno scegliere un altro candidato,
lasciando a casa chi non ha mantenuto gli impegni presi. Il consenso trasversale riscontrato tra le
forze politiche presenti nel territorio, dimostra come il problema sia serio e sentito tra i cittadini.
Ecco perché è opportuno firmare, non lasciamo che altri decidano per noi.
Umberto Demarchi
Consigliere Comunale Udc

ne, P.za Michelangelo, parte di P.za Pettiti, la scuola
8 Marzo, la sede dei Vigili Urbani di v. Sauro, gli uffici della ex OVR, una casa di 3 piani in v. Mensa, l'ex
caserma Beleno, gli uffici comunali di v. Zanellato e
altro ancora. La motivazione è la seguente: fare cassa
e realizzare altre opere che non si potrebbero fare per
mancanza di fondi. Il Sindaco non è il padrone della
città, non può vendere quello che è di noi tutti, ho già
rimarcato in sua presenza che un tale atto potrà essere
eseguito solo dopo aver avuto l'approvazione tramite
un referendum cittadino non prima. Siete d'accordo
con me che così non va? Un saluto.
Giovanni Baietto
Consigliere Comunale Lega Nord

Lettera aperta
ad un amico
Caro amico,
sono passati tre anni e mezzo dall'insediamento della nuova Amministrazione comunale. La Legge elettorale non ha purtroppo consentito
una tua ricandidatura. Ma dalle pagine di questo giornale, il gruppo politico di minoranza ti chiede di rimetterti "in gioco", a disposizione dei
nostri concittadini, per porre fine a questa mediocrità e ridare speranza
a questa città, in una logica che va al di là degli schemi di appartenenza
politica e partitica. Pertanto ti invitiamo a non temporeggiare ma a
scendere in campo, avvalendoti di un'unione trasversale delle forze
d'opposizione, dal Pdl all'Udc e alla Lega Nord. Solo così, infatti, il
cambiamento degli Amministratori locali potrà diventare realtà.
Capo Gruppo - Luigi Tinozzi
Giorgio Zanin,
Gaetano Scalia,
Calogero Mercadante
Gruppo Misto di Minoranza

ASMCARD:
un altro passo della carta
multiservizi dell'ASM di Venaria
E' attiva presso le farmacie comunali, la gestione dei dati sanitari delle autoanalisi
e l'autenticazione per il noleggio delle biciclette di Bici in Comune, il servizio di
Rent a Bike di Venaria Reale e delle Terre del Nord-Ovest. Tutti i dati potranno essere archiviati in modo sicuro ed efficiente sulla propria ASMCard. Ad ogni esame
effettuato, i dati della pressione sanguigna, del colesterolo, della glicemia, o degli
altri esami verranno registrati insieme alla data di svolgimento. Inoltre si può ottenere la stampa storica degli esami ed il grafico che ne riflette l'andamento nel tempo, per un monitoraggio costante e continuo. In alternativa, aderendo alla proposta di gestione dei dati su Web, questi ultimi potranno essere disponibili al proprietario via Internet, tramite digitazione di una password personale. Si precisa
che i dati sanitari saranno letti solo dall'applicazione della farmacia, dietro il consenso dell'utente. Criptati in modo da renderne impossibile la lettura anche in caso di smarrimento, si garantirà la massima sicurerezza. L'utente ha sempre a portata di mano i propri esami e può accedervi entrando in una qualsiasi farmacia comunale gestita da Asm Venaria o via Internet. Per quanto riguarda il riepilogo degli acquisti di farmaci, presentando l’AsmCard in farmacia al momento
dell'acquisto, è possibile ottenere a richiesta il rendiconto periodico degli scontrini e degli importi corrisposti per ticket e acquisti presso la farmacia, come supporto alla propria contabilità personale, alla dichiarazione dei redditi o come allegato alle pratiche assicurative. Per l'utente il servizio di estratto conto diventa un

SICCARDI PROMIO TERESA
MATERASSAIO
TAPPEZZIERE IN STOFFA
ARREDAMENTI - COPRILETTI

servizio a valore. La gestione dei riepiloghi
viene integrata ai sistemi di gestione delle
farmacie per una gestione trasparente ed efficiente al banco. Naturalmente bisogna
sempre presentare l'AsmCard ad ogni acquisto. Rent a Bike, Bici in Comune viene gestita in questo modo: accedendo presso gli uffici abilitati alla distribuzione delle card o compilando l'apposito modulo nel caso si fosse
già in possesso della AsmCard, si verrà abilitati all'utilizzo del servizio. La tariffazione
del noleggio è separata da quella delle mense (di cui abbiamo scritto ampiamente nei
precedenti numeri di Venaria Oggi), in modo
da tenere sempre separate e sotto controllo le spese effettuate in base al servizio
utilizzato. Anche per questi tipi di servizio è aumentato l'interesse da parte di altri
Comuni e Regioni per l’AsmCard e questo è un ottimo risultato per una applicazione pensata e realizzata da Asm Venaria, portando a livello nazionale il nome di Venaria Reale come ente innovativo e propositivo.
Vitt. Bill.

H.I.D.A. di HALIP IONEL
Tel./Fax
Cell.

011.459.19.81
333.761.08.97

Lavaggio fodere
Rifacimenti materassi
a domicilio in giornata
Si fanno trapunte
Riparazioni poltrone e sofà
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Tel. 011 49 65 43

Si fanno materassi a molle normali o
ortopedici anche con la vostra lana

Via A. Mensa, 4
10078 VENARIA (TO)

Preventivi a richiesta
senza impegno

RISTRUTTURAZIONI EDILI IN GENERE
Piazza Montelungo, 2 - 10078 Venaria Reale (To)
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Teatro della Concordia: a misura di bambino?

Giuseppe Lumetta
Partito Democratico

Mobilitiamoci per salvare la scuola pubblica
La situazione in cui versa la scuola nel nostro paese
è grave e le prospettive future sono molto preoccupanti. La Legge Tremonti-Gelmini, approvata, prevede interventi su tempo scuola, organizzazione didattica con riduzione del personale in tre anni di
87.400 docenti di tutti gli ordini di scuola e 44.500 di
personale Ata, per un risparmio totale di quasi otto
miliardi di euro. Questi tagli riducono “all'osso” il
servizio scolastico pubblico statale. Il decreto
137/08, divenuto legge, senza che ci sia stato un vero confronto, tra le altre cose prevede il ritorno al maestro unico nelle scuole elementari, riportandoci, indietro di decenni nelle elaborazioni didattiche. La
pluralità di figure nella scuola primaria ha, infatti, ar-

ricchito l'azione educativa. Non a caso
l'introduzione del maestro unico si accompagna ad
un'inevitabile e drastica riduzione dell'orario scolastico. Anche per le scuole secondarie di primo grado
e per le scuole superiori è prevista un taglio di orario
con una chiarissima ripercussione sulla qualità dei
programmi didattici. Per le scuole dell'infanzia è previsto obbligatoriamente un riesame dell'orario, poiché le attività educative potranno svolgersi solo il
mattino, con gravi conseguenze sulle mamme lavoratrici. I Comuni, che negli ultimi anni si sono fatti
carico della diminuzione delle risorse complessive,
rischiano di dover affrontare effetti gravemente negativi in seguito dei provvedimenti presi dal Gover-

no, questi, infatti, porteranno ad una crescita della
domanda, da parte di ragazzi e famiglie, di servizi
suppletivi cui difficilmente potranno dare risposte
soddisfacenti. Rifondazione Comunista ritiene si
debba concretamente invertire la rotta, per la difesa
della scuola pubblica, e chiediamo maggiori investimenti nei settori della conoscenza. Contrariamente
alle destre, pensiamo debbano essere posti al centro
i diritti degli studenti e delle loro famiglie, quale che
sia la loro condizione economica. Vogliamo una
scuola per tutti, non solo per i ricchi.
Franco Izzo
Giancarlo Viarengo
Gruppo consiliare Rifondazione Comunista

Settore
Welfare

La Città ALL'INFORMAGIOVANI
SI INCONTRA
ti sta cercando...
L'UNIONE EUROPEA

l'Assessorato alle Politiche Sociali
promuove sul territorio di Venaria Reale un Progetto denominato
NONNO VOLONTARIO
con la partecipazione delle Associazioni della Città

 Se hai un po' di tempo libero da de-

 Se puoi offrire il suo impegno anche

dicare ad un importante progetto
di solidarietà
 Se hai voglia di inserirti in attività
rivolte al sostegno e all'assistenza
di concittadini disabili e/o anziani
 Se pensi di poter offrire il tuo aiuto per accompagnare negli spostamenti i cittadini in difficoltà

all'interno delle associazioni che partecipano al progetto
 Se ritieni di avere delle proposte di volontariato nelle quali impegnarti attivamente
 Se partecipi ad una associazione che potrebbe essere interessata a collaborare
con noi.

DIVENTA “NONNO VOLONTARIO”
O
NN E
NOIGIL
V

Anche Venny
offre il suo
contributo!

STIAMO CERCANDO CITTADINI E PENSIONATI
che siano disposti ad operare in attività
di volontariato rivolte a favore
di disabili e anziani in difficoltà
SE TUTTO QUESTO TI PUO' INTERESSARE,
VIENI A CHIEDERE INFORMAZIONI
PRESSO DI NOI…

CI TROVI Ufficio Politiche Sociali Via Zanellato, 19 - Venaria Reale
Orario: 9 -12 tutte le mattine - Tel. 011.4522755
Servizio Informagiovani p.za Pettiti - Orario:
lun/mer ore 14/19 - giov. Ore 14/18 - ven. ore 10/13 - Tel. 011.4072469

In concomitanza con la programmazione europea
2007-2013 e con le celebrazioni del cinquantenario
della firma del Trattato di Roma, che ha dato vita alla
CEE, il Servizio Relazioni e Progetti Europei ed Internazionali e Centro Europe
Direct della Provincia di Torino, ha offerto una serie di servizi per la promozione nel territorio della cultura europea. Il Centro Europe Direct sostiene i comuni nell'allestimento di spazi informativi per una maggiore conoscenza
dell'Unione Europea. L'inaugurazione dell' Infopoint è avvenuta l'8 maggio
2007 durante le celebrazioni per la festa dell'Europa, in presenza di Valeria Galliano, Assessore alle Politiche Giovanili della Città di Venaria Reale, e dei rappresentanti della Provincia di Torino. L'antenna è a tutt’oggi attiva, si rivolge
prevalentemente ad un pubblico giovanile e fornisce informazioni durante gli
orari di apertura del Centro Informagiovani. Il 10 settembre 2008 è stata ufficializzata l'apertura delle “Antenne di Europe Direct” attraverso la consegna
delle targhe da parte del Presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta.
Per informazioni: Informagiovani Venaria Reale
Tel 011-4072469 - Fax 011-4072442
informagiovani@comune.venariareale.to.it
lun/merc 14-19; gio 14-18; ven 10-13
Vitt. Bill.

PULMINO GRATIS
Ampliamento orario asili nido comunali
A SERVIZIO DI ANZIANI E DISABILI Con deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 23-9-2008, questa AmministrazioL'Amministrazione comunale, in
collaborazione con la società MGG
Italia s.r.l (mobilità garantita gratuitamente) e grazie a questa, potrà ottenere in comodato gratuito
un veicolo attrezzato per il trasporto dei disabili, che i Servizi Sociali potranno utilizzare per il trasporto di persone svantaggiate
(anziani, disabili e coloro con difficoltà motorie per ragioni fisiche,
psichiche sociali o familiari). Il veicolo sarà finanziato grazie a spazi
pubblicitari che potranno essere affittati, con oneri fiscalmente deducibili, dagli imprenditori e commercianti della città, pubblicizzan-

do la propria azienda sul territorio abbinando al proprio marchio una concreta
azione di solidarietà. I loghi delle
aziende partecipanti saranno affissi sulla carrozzeria del veicolo per quattro
anni, al termine di questo periodo i contratti dovranno essere rinnovati e
l'autoveicolo sarà sostituito con uno
nuovo, mentre il mezzo sostituito verrà
donato ad associazioni che operano nei
paesi in via di sviluppo.
Per ulteriori informazioni contattare
Ufficio Politiche Sociali
Via Zanellato 19
dal Lunedì al Venerdì - Orario 9,00 -12,00
tel. 011.4522755 - www.mggitalia.com

ne ha prolungato l'orario giornaliero di servizio degli asili nido comunali, attualmente
fissato dalle ore 8.00 alle ore 16.30, offrendo un maggiore servizio a costi invariati. Il
nuovo orario giornaliero è stato applicato già a partire dallo scorso 1° ottobre, e va dalle ore 7.30 alle ore 17.30. Vengono pertanto modificate le fasce orarie di pre e post nido, dalle 7,00 alle 7,30 e dalle 17,30 alle 18,00.
Vitt. Bill.

Servizio integrativo di sostegno
agli alunni diversamente abili
Il Comune da anni contribuisce all'integrazione scolastica degli alunni diversamente
abili, distaccando proprio personale presso le scuole cittadine. Poiché sono numerosi
gli studenti bisognosi di sostegno, e le scuole non sempre hanno risorse umane sufficienti, l'Amministrazione comunale ha ritenuto di aumentare il proprio impegno per potenziare il servizio. A tal fine, con apposita gara, si è affidato in appalto alla Cooperativa Il Margine s.c.s. di Collegno, il servizio integrativo di assistenza scolastica agli alunni diversamente abili.
Vitt. Bill.
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dalla associazioni come anche i veglioni. Occorre riflettere sul perché il teatro non coinvolge. Forse è opportuno investire in questo ambito a partire dai bambini e dai ragazzi, coinvolgendo le scuole e le famiglie. Ma perché non proporre spettacoli per queste fasce d'età il sabato e la domenica così da riuscire a staccarli per qualche ora dalla tv, dal computer e dai
videogiochi? L'offerta di spettacoli per bambini è molto ampia, cominciamo dalla fruizione dalla quale potranno nascere magari progetti di produzione.

oggiNEWS

tale struttura ed in particolare come essa è vissuta da
parte dei cittadini venariesi. La scommessa da vincere è quella di far diventare il teatro luogo di incontro e
crescita culturale, di formazione e intrattenimento, rivolto anzitutto ai cittadini venariesi in tutte le loro articolazioni. Tutti gli altri destinatari devono seguire a
ruota. Non è campanilismo, non è autarchia, ma è servizio. La programmazione del suo utilizzo deve partire dall'ascolto dei bisogni cittadini. Guardando ai numeri delle presenze durante la passata stagione emergono dei picchi solo in occasione di eventi nazionalpopolari (artisti di Zelig), mentre si fatica a coinvolgere il pubblico per il teatro di prosa. Va un po' meglio
la lirica. Funzionano invece le serate gestite in affitto

ENARIA

Il Teatro della Concordia, inaugurato nel 2004, viene
realizzato come risposta all'esigenza cittadina vecchia di decenni di avere uno spazio adeguato per gli
spettacoli e per gli eventi locali. Durante la fase progettuale, quella che doveva essere una modesta, ma dignitosa, tensostruttura adatta a rispondere a quelle esigenze, diventa il capannone adattato a teatro di cui disponiamo oggi. Ma era proprio questo ciò che la città
voleva? Ma tant'è, e, obtorto collo, ci accontentiamo,
almeno della struttura che, grazie ad alcune migliorie,
è oggi un po' più fruibile rispetto alla forma originaria. Ciò che invece richiede ulteriori sforzi da parte
della collettività, dell'Amministrazione comunale anzitutto, per ritenersi soddisfatti, concerne l'utilizzo di

ENARIA

oggiNEWS

Informazione
Pubblicitaria

Onoranze e Trasporti Funebri
Cooperativa
S.C.S.

di Sra Franco

Ufficio: Via Trucchi, 1/A - 10078 Venaria Reale (To)
Tel. 011.459.74.94 - 459.39.59 - Fax 011.459.30.81

SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
PER AZIENDE E PRIVATI
CONTRO
PRODUZIONE
E LAVORO

La Cooperativa In/Contro
opera dal 2001 nel campo
dell’igiene ambientale.
Nel corso di questi anni
abbiamo acquisito una
notevole esperienza,
realizzando numerosi
lavori per committenti
pubblici e privati

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO
PIAZZALI GRANDI, MEDI E PICCOLI
RACCOLTA E SMALTIMENTO
MATERIALI CON RAGNO
TRASPORTI IN GENERE

La Cooperativa Sociale Il Margine ha
un’esperienza quasi trentennale nella gestione
di Servizi socio assistenziali e sanitari.
Attualmente la cooperativa impegna oltre 300
operatori (educatori, adest, psicologi, assistenti sociali, infermieri, tecnici della riabilitazione) nella gestione di servizi territoriali, residenziali e diurni in strutture proprie e/o in
convenzione con Enti: aziende Sanitarie,
Consorzi Intercomunali, Comuni.

D Comunità alloggio (handicap e psichiatria) D Residenze per anziani
D Servizi diurni (handicap e psichiatria) D Supporto comunità autogestite
D Gruppi appartamento D Supporto alloggi
D Comunità protette D Servizi babysitteraggio per famiglie
D Laboratorio tecnologico multimediale
D Iniziative comunitarie (Unione Europea)
D Servizio sostegno scolastico
D Punto incontro famiglie D Gruppi auto e mutuo aiuto
D Assistenza domiciliare anziani e handicap

Sede Amministrativa:
Via Eritrea, 20 - 10142 Torino

PER PREVENTIVI GRATUITI CHIAMA
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ONLUS

info@incontropl.it

011 450 11 99

Cooperativa Sociale Il Margine s.c.s. (ONLUS)
Sede amministrativa: via Eritrea, 20 - 10142 Torino
Tel. 011/403 24 21- Fax 011/411 25 90 - E-mail: segreteria@ilmargine.it
Sede legale: via Vacchieri, 7 - 10093 Collegno (TO)

